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1. Introduzione 

          Benvenuti sulla newsletter Gennaio-

Febbraio 2020 di Ability Serrvices. Anche per il 

primo bimestre 2020 questa pubblicazione 

informativa è ricca di notizie e novità effettivamente 

utili nel settore della comunicazione, marketing, 

traduzione, localizzazione e internazionalizzazione, 

gestione documentale, Privacy e Sicurezza.  

.          Con l’apertura del nuovo anno vogliamo ringraziare tutti gli iscritti che continuano a seguirci 

e ad interagire con la redazione da ormai 5 anni, e tutti i nuovi iscritti  che si avvicinano alla 

Newsletter Ability Services per un interesse professionale e nei settori in cui operiamo o per 

semplice curiosità. Poiché riceviamo spesso richieste di approfondimenti su temi già trattati o 

suggerimenti per temi nuovi, ci pare importante confermare a tutti la nostra piena disponibilità a  

fornire informazioni, approfondimenti, riferimenti utili, e ad instaurare rapporti di 

collaborazione con i lettori della Newsletter: scriveteci a services@localization-translation.com  

Qui la pagina per iscriversi alla Newsletter 
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2. Apostille, traduzione giurata, legalizzazione… ma di cosa si tratta? 

    Dopo quasi venti anni di lavoro nel settore 

amministrativo/legale (e quindi delle traduzioni 

giurate/asseverate e della legalizzazione/postillatura o 

consolarizzazione di documenti originali e/o delle loro 

traduzioni), ne abbiamo viste e sentite ormai di tutti i colori. 

Questo è certamente un settore di cui il grande pubblico ha una limitata conoscenza,e dove come 

spesso capita alcuni “pseudo-esperti” si propongono (a volte con prezzi stracciati) offrendo servizi 

che si rivelano in alcuni casi delle vere e proprie truffe. Le procedure per il giuramento di una 

traduzione, per il riconoscimento della autenticità e validità di un documento originale o della sua 

traduzione giurata in qualsiasi lingua, sono a volte complesse ed elaborate, ma in questi casi 

sbagliare o “saltare un passaggio” significa ritrovarsi con un documento inutilizzabile, 

contestabile, non accettato dalle Autorità a cui viene presentato. 

          Vediamo quindi con questo articolo di fare chiarezza sul significato dei vari termini (e dei 

sinonimi comunemente utilizzati) e sui riferimenti normativi delle varie procedure.  Procediamo 

quindi con gli iter a cui possono essere sottoposti vari documenti, nominando le procedure e 

mettendole in relazione tra loro e con le tipologie di documento, e descrivendo in capitoli 

successivi le procedure stesse una per una. 

Ipotizziamo di avere un passaporto, un certificato di nascita, una lettera di incarico 

(una nomina, una procura) ed un contratto..   

          Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento, rilasciato dal Ministro 

degli affari esteri o, per mezzo di delega, dal questore (art. 5 della legge n. 1185/1967) e firmato da 

un funzionario delegato, Il passaporto è un esemplare unico, ovvero un documento al quale non 

può essere allegata una traduzione  (con pinzatura e annulli sui margini di giunzione) o apposti 

ulteriori bolli, diritti e timbri per asseverazione o apostillatura. Come fare  quando è necessario 
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“aggiungere carta” (traduzione, asseverazione, apostille, ecc.) ad un passaporto? Si fanno 

fotocopie di buona qualità delle pagine necessarie/rilevanti alle quali viene apposto un timbro di 

copia conforme all’originale presso un Ufficio Comunale. La copia conforme è quindi il materiale 

che entra a far parte del cartaceo sottoposto ai procedimenti successivi, mentre il passaporto 

rimane intatto e disponibile per il suo utilizzo.   

          Il certificato di nascita sarà emesso da una Amministrazione Comunale e firmato da un 

Funzionario della stessa. Attenzione perché i certificati di nascita (come alcuni altri certificati 

emessi dalle Amministrazioni Comunali) possono essere emessi in forma digitale, quindi senza 

firma apposta di un funzionario incaricato: tali certificati pur essendo validi in italia possono non 

essere riconosciuti all’Estero perché non apostillabili sull’originale.   

           Bisogna quindi sempre richiedere un certificato di nascita in formato analogico, con firma 

del funzionario incaricato. I certificati di nascita, così come molti altri certificati, non sono in genere 

considerati esemplari unici, in quanto se ne possono avere più copie con facilità. Ma non sempre 

è così: un certificato di nascita originale emesso in un lontano Paese straniero, per il quale sia 

necessaria una traduzione giurata in italiano, è bene che non venga in corporato nel cartaceo del 

procedimento di traduzione giurata (diventerebbe inutilizzabile per altri procedimenti paralleli), ma 

è opportuno che sia sottoposto anch’esso ad una procedura di copia per creazione di una copia 

conforme all’originale che viene salvato.   

          La  lettera di incarico o procura sarà redatta da un privato cittadino che la firma in calce. 

Nella maggior parte dei casi non si tratta di esemplari unici (è quasi sempre possibile stamparne 

e firmarne un’altra) ma anche qui, in alcuni casi, può essere necessario/opportuno che sia 

sottoposta anch’essa ad una procedura di copia per creazione di una copia conforme 

all’originale che viene salvato.   

          Il contratto sarà redatto da due o più privati cittadini che lo firmano tutti in calce. In alcuni 

casi non si tratta di un esemplare unico (è talvolta possibile stamparne e firmarne un’altro) ma 

anche qui, in molti casi, può essere necessario/opportuno che sia sottoposto anch’esso ad una 

procedura di copia per creazione di una copia conforme all’originale che viene salvato.   
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          Vi sono ovviamente altri tipi di documenti che può essere necessario far valere all’estero, ma 

con quelli elencati sinora sono state evidenziate le casistiche principali con le procedure relative 

per avere un cartaceo utilizzabile allo scopo e al tipo di pratica da attivare all’estero e conservare 

contemporaneamente l’originale nei casi in cui sia un esemplare unico o comunque molto difficile 

da ottenere nuovamente.  

2.1. Apostille.-  

          La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 

1961, normativa internazionale che ha istituito 

la "apostille" facilita la circolazione di 

documenti pubblici eseguiti in uno Stato parte 

della Convenzione e facilita la loro 

produzione in un altro Stato parte della 

Convenzione. La Convenzione dell'Aja con 

l'apostille evita quindi le lunghe e spesso 

costose formalità di un processo di piena 

legalizzazione di un documento che erano in 

vigore in precedenza, variando oltretutto da 

Stato a Stato. La apostille di fatto legalizza un documento, ovvero consiste nell'attestazione 

della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, 

nonché dell'autenticità della firma stessa.   

          Sono preposti all’erogazione del servizio:  

a)  La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG), che provvede, per delega del Ministro 

degli Affari Esteri, alla legalizzazione con apostille delle firme sui documenti originali.   

b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale che provvede alla legalizzazione con 

apostille degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria (quindi delle firme sui giuramenti 

delle traduzioni) e degli Uffici Giudiziari.   

          I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja alla data della stesura del presente articolo 
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(gennaio 2020) sono i seguenti:  

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 

Bahamas, Bahrain, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bolivia, Bosnia e Herzegovina, 

Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cina (Hong Kong), China (Macao), 

Capo Verde, Cile, Colombia, Corea del Sud, Cook Islands, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, FYR of 

Macedonia, Georgia, Germany, Giappone, Grecia, Guatemala, Grenada, Honduras, Iceland, India, 

Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, 

Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Marocco, Marshall Islands, Mauritius, Messico, 

Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Netherlands (si applica anche a: Aruba, 

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Sint Maarten), Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, 

Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito UK (si estende a: Anguilla, Antartico 

britannico, Bermuda, Cayman, Falkland*, Georgia del Sud e isole Sandwich Meridionali, Gibilterra, 

Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat, Sant’Elena, urks e Caicos), 

Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts and 

Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, 

Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, SudAfrica, Spagna, Suriname, Swaziland, Sezia, 

Svizzera, Tagikistan, Tonga, Trinidad and Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA, 

Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.  

 

2.1.1. Apostille sull’originale  

          La apostille sull’originale di un documento attesta pertanto che tale documento è 

autentico e valido, attestando la qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria 

firma su tale documento, nonché l'autenticità della firma stessa. Questo è spesso il primo 

procedimento necessario per un documento che serve far valere in un Paese diverso da quello 

dove è stato emesso.  Attenzione quindi ai certificati emessi in forma digitale (senza firma di un 

funzionario incaricato), inviati via email come PDF o a mezzo posta in formato cartaceo (anche da 
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alcune autorevoli Agenzie e servizi di gestione documentale e certificati online…!!) perché anche 

se viene loro allegata una traduzione, asseverata/giurata, al termine della quale è posta una 

apostille finale, tali certificati non sono validi e possono non venire riconosciuti/accettati. La 

apostille finale è una attestazione di validità del verbale di giuramento della traduzione, non della 

autenticità del documento originale!!  Solo la apostille sull’originale attesta la 

validità/autenticità del documento in sé.  

 I documento originali possono quindi essere apostillati solo presso la Prefettura o presso la 

Procura della Repubblica del territorio dove il documento è stato emesso: altre Prefetture o 

Procure della Repubblica non hanno infatti depositate le firme dei pubblici ufficiali di altre 

Province/territori. 

Problema comune è quello dei contratti e lettere di incarico, che essendo firmati da 

privati (la cui firma non è depositata presso una Prefettura o la Procura della Repubblica) non 

possono essere apostillati. Per una apostille sull’originale di tali documenti (come di tutti i 

documenti firmati da privati) si può quindi procedere:  

a) alla firma presso un Notaio di tali documenti, che possono a questo punto essere sottoposti alla 

locale procura della Repubblica per apposizione della apostille (le firme dei Notai sono depositate 

presso la Procura della Repubblica);  

b) alla firma presso un Ufficio Comunale con richiesta di autentica delle firme stesse (i Funzionari 

Comunali sono delegati per l’autentica delle firme), rendendo tali documenti con firma autenticata 

pronti per la apposizione di apostille presso la Prefettura competente per territorio (dove sono 

depositate le firme di funzionari comunali).  

 

2.1.2. Apostille sulla Asseverazione/Giuramento di una traduzione 

          La apostille sulla asseverazione/giuramento della traduzione di un documento attesta 

pertanto che tale traduzione asseverata/giurata è autentica e valida, attestando la qualità 

legale del pubblico ufficiale (il Cancelliere) che ha apposto la propria firma sul verbale di 

asseverazione/giuramento della traduzione, Quesa è chiamata anche “seconda apostille” o 
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“apostille finale”. Necessaria quando del documento/certificato viene richiesta una traduzione 

asseverata/giurata, ma non unica apostille necessaria, in quanto come detto nel paragrafo 

precedente è necessaria anche la apostille sull’originale che attesta la validità del documento in 

sé. Nella maggior parte dei casi è quindi necessaria la doppia apostille (sull’originale e sulla 

asseverazione della traduzione). 

2.2. Legalizzazione.-  

          La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha 

apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa. Procedimento 

utilizzato quando il Paese di destinazione per il documento (o di emissione dello stesso) non 

appartiene all’elenco degli aderenti alla Convenzione dell’Aja, e non è quindi utilizzabile la 

apostille. Per molti Paesi di destinazione e per molti Paesi di origine l’unico iter possibile per la 

legalizzazione è la consolarizzazione, ovvero la certificazione presso un Consolato del Paese di 

destinazione del documento presente nel Paese di origine del documento stesso.   

          Le nazioni che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1987 (Belgio, Danimarca, 

Francia, Irlanda, Lettonia e Italia), la Convenzione di Budapest del 1977 (Ungheria e Italia) e la 

Convenzione di Roma del 1969 (Germania e Italia) sono esenti dalla procedura di 

legalizzazione con apostille, poiché accettano l’autentificazione da parte di un Pubblico Ufficiale 

del Paese partner senza necessità di ulteriori verifiche.  
            

 
2.3. Consolarizzazione.-  

          La consolarizzazione (o apposizione 

del visto consolare) è la legalizzazione di un 

documento presso un consolato o 

un’ambasciata. Richiede che il documento 

venga depositato presso la sede presente nel 

Paese di emissione del documento del 

consolato o dell’ambasciata di un Paese 
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straniero per un controllo e l’apposizione di una marca consolare che sancisce la sua validità ed 

autenticità.   

          Ad esempio, documenti destinati agli Emirati Arabi Uniti (UAE:: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, 

Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn) devono essere:  

a) apostillati su originale  

b) tradotti in inglese o in arabo  

c) asseverati come traduzione  

d) legalizzati sulla asseverazione della traduzione  

e) sottoposti al Consolato UAE per la legalizzazione (consolarizzazione) finale  

          Procedure simili (corrispondenti) devono venire attivate per i documenti destinati a Qatar, 

Repubblica Popolare Cinese, ed altri Paesi,  

2.4. Asseverazione/Giuramento di una traduzione.- 

           L'asseverazione (giuramento) della traduzione di un documento viene richiesta quasi 

sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti, lettere di incarico, ed in 

generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la 

corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Una traduzione 

asseverata è quindi a tutti gli effetti una traduzione giurata.  

          Preposto all’erogazione del servizio è il Tribunale. Il verbale di giuramento al Tribunale 

dev‘essere reso dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi ne assume la 

responsabilità. Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione 

della traduzione e dell'originale o di una copia conforme dell'originale.   

          In Italia non è consentito giurare traduzioni da una lingua non italiana ad un`altra non 

italiana: le traduzioni asseverate devono obbligatoriamente passare dall`italiano. Ovvero, per avere 

una traduzione giurata in inglese di un documento originale in lingua francese è necessario 

operare con una asseverazione della traduzione in italiano del documento originale, e quindi con 

una seconda asseverazione di una traduzione in inglese del testo italiano, 
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 Seguito alla asseverazione, se il documento deve essere inviato all’estero si procede alla 

legalizzazione con Apostille (vedi 2.1. Apostille) 

2.5. Traduzione certificata.-  

          Alcuni Enti ed Autorità di Paesi anche aderenti alla Convenzione dell’Aja richiedono le 

semplici traduzioni certificate, adattando la loro esigenza a quella che è la normativa vigente nel 

Paese estero (dove non esistono ad esempio le marche da bollo). Abituati al fatto che in molti 

Paesi i traduttori possono autocertificare le proprie traduzioni, essendo categoria riconosciuta, non 

esigono che la traduzione certificata presenti bolli né timbri del Tribunale. Le autorità estere 

sovente chiedono che la certified translation sia accompagnata da una dichiarazione del 

traduttore o dell’agenzia di traduzioni, che indichi i propri dati anagrafici e di contatto e confermi di 

aver svolto la traduzione al meglio delle proprie capacità e rispettando il testo di partenza. 

         Una traduzione certificata NON è quindi una traduzione asseverata/giurata con 

apostille, ma una traduzione (testo originale + testo tradotto) accompagnata dalla certificazione 

del traduttore o dell’Agenzia, nella forma e con le caratteristiche richieste dall’Ente o Autorità dove 

deve essere presentata. Importante quindi sapere dove deve essere presentata la 

documentazione, perchè la forma e le caratteristiche della certificazione variano da Paese a 

Paese.  

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

   CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE 

 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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3. Le app più pericolose da eliminare immediatamente da un telefono Android 

 

 ANDROID non è immune dal malware, ma 

negli ultimi due mesi il numero delle applicazioni 

pericolose progettate per danneggiare lo smartphone 

è aumentato drasticamente. Ecco un elenco di 

programmi che gli esperti hanno suggerito di eliminare 

immediatamente dal telefono.. 

All'inizio di dicembre 2019 è stato emesso un avviso su 10 app antivirus disponibili sul 

Google Play Store che sono piene di malware pericoloso, spyware e richieste di autorizzazioni 

discutibili. Un rapporto è stato pubblicato dalla società di ricerca sulla sicurezza VPNpro che ha 

affermato che queste app hanno totalizzato 1,9 miliardi di download. Ma perché queste app sono 

così pericolose? VPNpro ha affermato che i programmi utilizzano le autorizzazioni ricevute durante 

il processo di installazione per raccogliere e rivendere i dati personali di ciascun utente. Si è anche 

notato che usando queste autorizzazioni potrebbe venire diffuso malware. Ancora più 

preoccupante è stato il fatto che alcune delle app in questione avrebbero richiesto un pagamento 

prima che potessero essere eliminate. 

 

https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1200413/Android-Warning-Google-Play-Store-Malware-Attack-Anti-Virus
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          Ecco un elenco completo di app pericolose elencate da VPNpro. Se ne trovate qualcuna sul 

telefono, è consigliabile eliminarla immediatamente:  

• Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster | 500 million installs  

• Virus Cleaner, Antivirus, Cleaner (MAX Security) | 50 million installs  

• Antivirus Free 2019 - Scan & Remove Virus, Cleaner | 10 million installs  

• 360 Security - Free Antivirus, Booster, Cleaner | 100 million installs  

• Virus Cleaner 2019 - Antivirus, Cleaner & Booster | 50 million installs  

• Super Phone Cleaner: Virus Cleaner, Phone Cleaner | 50 million installs  

• 360 Security Lite - Booster, Cleaner, AppLock | 50 million installs  

• Super Cleaner - Antivirus, Booster, Phone Cleaner | 100 million installs  

• Clean Master - Antivirus, Applock & Cleaner | 1 billion installs  

• Super Security - Antivirus, Booster & AppLock | 10 million installs  

• Antivirus Free - Virus Cleaner | 50 million installs  

• Antivirus Free 2019 - Virus Cleaner | 1 million installs  

• Antivirus Android | 1 million installs  

• Antivirus & Virus Cleaner | 10 million installs  

• Antivirus Mobile - Cleaner, Phone Virus Scanner   

          Mentre la maggior parte 

delle app sopra elencate sono 

state rimosse dal Play Store, 

alcune, come Security Master - 

Antivirus, VPN, AppLock, 

Booster, rimangono ancora 

sullo Store di Google. Ma non è 

finita, dato che gli avvisi di 

Google Android si sono fatti 

sentire sempre più di frequente: all'inizio di novembre 2019 gli utenti sono stati avvisati dal team di 
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ricerca di Secure-D dell’esistenza di una tastiera gratuita che si riteneva fosse in grado di 

acquistare servizi digitali premium senza i permessi degli utenti. La tastiera, chiamata ai.type Free 

Emoji Keyboard, è stata scaricata oltre 10 milioni di volte prima di essere rimossa dal Google Play 

Store. Tuttavia, l'app è ancora in grado di avere comportamenti dannosi se rimane sui dispositivi 

degli utenti. 

          In novembre 2019 anche i ricercatori di ESET hanno identificato 42 app presenti sul Google 

Play Store che contenevano adware dannosi in grado di scaricare la batteria del telefono e rubare i 

dati personali dell'utente. Molti di questi adware visualizzano o scaricano materiale pubblicitario, in 

genere senza il consenso dell'utente e talvolta anche senza la sua conoscenza. 

          In un comunicato pubblico, il ricercatore di malware Lukas Stefanko ha spiegato che ogni 

app è stata rimossa dallo store di Google, ma alcune rimangono scaricabili sui siti di app di terze 

parti. Nel complesso, le 42 app avrebbero totalizzato otto milioni di download. Stefanko ha 

elencato e descritto le app in questione indicando le prime 21 da rimuovere immediatamente: 

• Smart Gallery• SaveInsta  

• Mini lite for Facebook  

• Free Radio FM Online  

• Free Video Downloader  

• Free social video downloader  

• File Downloader  

• Water Drink Reminder  

• Smart Notes for You  

• DU Recorder  

• Tank classic  

• Heroes Jump  

• Solucionario  

• Ringtone Maker  

https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1199386/Android-warning-Google-Play-Store-delete-app-aitype
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1195951/Android-warning-Google-Play-Store-apps-discovered-contain-adware
https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1195951/Android-warning-Google-Play-Store-apps-discovered-contain-adware
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• Video downloader  

• Ringtone Maker Pro  

• Basketball Perfect Shot  

• HikeTop+  

• MP4 video downloader  

• Flat Music Player  

• Free Top Video Downloader 

          E non abbiamo ancora finito. A settembre 2019 altre due app erano state discusse in un 

rapporto sulla sicurezza di Wandera, ognuna delle quali era stata dichiarata piena di adware. 

Chiamate Sun Pro Beauty Camera e Funny Sweet Beauty Camera, il duo è stato stato scaricato 

oltre 1,5 milioni di volte dagli utenti Android in tutto il mondo. Si diceva che queste due app non 

solo fossero pieno di adware, ma continuassero a funzionare in background anche se il loro 

collegamento veniva disinstallato. Ancora più preoccupante è stato il fatto che ciascuna di loro 

presentava un'autorizzazione che avrebbe permesso di "registrare l'audio in qualsiasi momento 

senza la conferma dell'utente". Ancora una volta, queste pericolose app sono state rimosse dal 

Google Play Store. Ma vale comunque la pena di scrutare il telefono per vedere se le abbiamo 

installate. 

          Google è certamente consapevole che una serie di app pericolose sta scivolando oltre le 

sue attuali protezioni e si fa strada sui dispositivi degli utenti. Tuttavia, sembra che la società 

Mountain View stia lavorando per ridurre il problema con la creazione di App Defense Alliance. In 

un recente annuncio Google ha affermato che sta collaborando con ESET, Lookout e Zimperium 

per combattere contro gli elementi pericolosi nel suo ecosistema Android. La società americana ha 

affermato che l'App Defense Alliance "sta lavorando per garantire la sicurezza del Google Play 

Store individuando rapidamente applicazioni potenzialmente dannose e impedendone la 

pubblicazione". Google ha proseguito: "Come parte di questa Alleanza, stiamo integrando i nostri 

https://developers.google.com/android/play-protect/app-defense-alliance
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sistemi di rilevamento di Google Play Protect con i motori di scansione di ciascun partner. Ciò 

genererà nuove informazioni sul rischio delle app man mano che le app vengono messe in coda 

per la pubblicazione. I partner analizzeranno tale set di dati e agiranno come un altro set vitale di 

occhi prima che un'app diventi live sul Play Store. " 

          Sebbene Google stia aggiornando le difese del Play Store stesso, esistono diverse azioni 

che gli utenti possono intraprendere per evitare app pericolose. Express.co.uk ha recentemente 

discusso con il McAfee Chief Scientist Raj Samani su come le persone possono proteggere il 

proprio telefono da malware e altri elementi dannosi. Hanno infine affermato: "Vorremmo esortare 

gli utenti Android a continuare ad essere diligenti quando si tratta di scaricare qualsiasi app sul 

proprio dispositivo. Verificare sempre la credibilità attraverso le recensioni lasciate da altri utenti 

per lo screening di app potenzialmente dannose e, soprattutto, assicurarsi che la propria soluzione 

di sicurezza informatica protegga anche il dispositivo mobile. " 

 

 

 

 

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE   

 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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4. Strumenti e App utili nel settore Comunicazione e Marketing 

 

Questo articolo con indicazioni su tre 

Strumenti e App utili nel settore 

Comunicazione e Marketing è il primo di 

una serie che siamo certi si rivelerà 

utilissima per tutti i nostri lettori. Sono tutti 

strumenti e App da noi utilizzati 

regolarmente, che quindi raccomandiamo 

con quella che si caratterierà come una 

rubrica/serie che con cadenza bimestrale presenterà novità e strumenti noti ai 

professionisti del settore.   

 

4.1. URLlist – raccogliere più segnalibri in un unico collegamento  

          URLList è un bookmarklet che consente di riunire un gruppo di URL in un unico 

pacchetto informativo e quindi condividerlo con un singolo collegamento. Nella interfaccia 

online, semplice ed intuitiva anche se solo in inglese, è possibile creare un elenco in forma 

anonima o registrarsi e poi accedere per salvare, gestire e modificare i propri elenchi. In 

ogni caso, quando si inserisce ogni singolo link nel bookmarklet è possibile modificarne la 

descrizione e persino aggiungere alcuni metadati. I bookmarklet salvati sono accessibili 

online ad URL del tipo https://theurllist.com/[nomebookmarklet] 

 

https://www.theurllist.com/
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URLList è gratuito. Il dominio esiste dal Giugno 2019. Facile immaginare che 

quando vi saranno un numero importante di bookmarklet attivati si sosterrà monetizzando 

con annunci pubblicitari nelle pagine di risultato, per ora assolutamente pulite e ad-free..  

Sul sito non ci sono istruzioni (di fatto, non ce n’è bisogno…) ed esempi di utilizzo 

Ecco quindi alcuni esempi di utilizzo ricavati da ricerche online ed esperienza/pratica 

personale: 

a)  Creare un ampio elenco di URL per tutte le diverse pagine di destinazione di un 

prodotto/servizio e quindi utilizzare la URL del bookmarklet per condividerla su Twitter, 

Facebook, Instagram, o post su Forum e Blog.  

b) Trasferire la propria lista preferiti organizzandola in bookmarklet online. Preferiti in 

CLoud. É ovviamente possibile creare ramificazioni, poiché all’interno di un bookmarklet di 

URLList è possibile inserire un ulteriore elenco di bookmarklet di URLList, che contiene a 

sua volta altri elenchi di bookmarklet di URLList, fino ad arrivare a quelli che contengono le 

URL. 

c) É possibile creare un sistema di tracciamento dei bookmarklet e delle URL all’interno 

dei bookmarklet, con URL Shortnener (Bit.ly, Ow.ly, Is.gd…) che consentono la lettua della 

frequenza, geolocalizzazione, dispositivi, date ed orari dei click. 

URLList consente di entrare in un rapporto più attivo e personalizzato con i propri 

clienti , offrendo la possibilità di condividere pacchetti organizzati di indirizzi Web in modo 

rapido, efficiente, economico.  

 

4.2. Hootsuite – tool per ottimizzare l’attività sui Social  

          Hootsuite è un nome storico per chi lavora nel settore Social Media Marketing. È 

facilissimo utilizzare questo strumento: si aggiungono i profili, si aggiungono le funzioni e 

si inizia a lavorare: si tratta di una delle migliori opzioni sia per privati che per aziende.  

Nonostante la sua semplicità, Hootsuite è una piattaforma che nasconde funzioni 

molto avanzate: può essere usata per aggiornare Twitter, per monitorare le mention e per 

pubblicare status su Facebook. È l’applicazione leader nella gestione dei social e del 

monitoraggio, sia per iPhone sia per Android. La sua struttura permette di fare un’analisi 

dei diversi canali comunicativi allo stesso tempo. 

https://hootsuite.com/it/
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Con Hootsuite è possibile creare diverse colonne per ogni social, rispondere ai 

messaggi ed utilizzare molte altre funzionalità. Esiste una versione gratuita che consente 

di collegare solo 3 account, ma vi sono versioni a pagamento (Professional con 10 profili 

social, pianificazione illimitata e 1 utente, Team con 20 profili social, pianificazione 

illimitata e 3 utenti, Business con 35 profili social, pianificazione illimitata e 10 utenti, 

Enterprise con soluzioni personalizzate).  

Un altro vantaggio è che è completamente integrata con YouTube. Inoltre, grazie 

all’estensione Hootlet di Chrome è possibile integrare Hootsuite nel browser. 

 

4.3. Feedly – Per mantenersi aggiornati in modo organizzato  

          Feedly è una delle migliori app per recuperare contenuti, rimanere aggiornati sulle 

notizie da fonti note, organizzare e condividere articoli rilevanti rispetto ad un determinato 

tema. Consente di seguire canali YouTube, blogs o account Tumblr. Al momento Feedly 

ha oltre 15 milioni di account a cui permette di condividere contenuto in maniera ottimale. 

Ogni giorno, milioni di professionisti e appassionati usano Feedly sui propri telefoni e 

tablet per seguire blog, riviste, newsletter e altre fonti di notizie che hanno classificato 

come rilevanti e interessanti per loro. 

https://feedly.com/
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Questo aggregatore di notizie è disponibile attraverso piattaforma web consultabile 

con browser web e applicazioni per dispositivi iOS e Android. Valide applicazioni di terze 

parti che sfruttano il servizio sono disponibili per telefoni Windows ed altri sistemi operativi. 

Con un costo di 5 US$/mese o 45 US$/anno è un prodotto decisamente a buon 

mercato per un professionista. 

Torna all'indice 

Chiama subito Ability Services per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di TRADUZIONE 

-------- 

 CHIEDI UN PREVENTIVO  

per un servizio di COMUNICAZIONE 

 

http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-traduzioni-localizzazioni.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-comunicazione-marketing.html
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5. Guida elle Relazioni Commerciali in tutti i Paesi del mondo.  
  

Ability Services è una 

Agenzia di Comunicazione e 

Marketing che opera ormai da 20 

anni offerndo ai propri clienti servizi 

di consulenza per iniziare/attivare, 

mantenere o espandere le proprie 

relazioni e la propria presenza 

commerciale in tutti i Paesi del mondo. Questo significa poter utilizzare professionisti 

qualificati in molti settori, dalla traduzione e localizzazione di testi di ogni tipo 

(commerciale, tecnico, legale, amministrativo, finanziario…) alla Comunicazione e 

Marketing di prodotti e servizi su media diversi ed a culture o ambienti e Paesi diversi. 

Una conoscenza approfondita degli usi e costumi, delle preferenze ed abitudini culturali, 

della “Business Etiquette” locale, è di vitale importanza quando si intrattengono rapporti 

commerciali, sia da remoto (email, corrispondenza cartacea, messaggistica, conversazioni 

telefoniche) che di persona in modo virtuale (videochiamate Skype o Whatsapp), o di 

persona nella realtà (incontri di lavoro durante fiere, congressi, ad una cena o evento di 

qualsiasi genere).  Molti sono i clienti a cui forniamo relazioni dettagliate su “come 

conportarsi nelle relazioni commerciali con [inserire qui un Paese]”, servizio non meno 

importante di una traduzione accurata nella o dalla lingua dello stesso Paese, 

dell’ottenimento di una apostille sull’originale di una procura notarile dello stesso Paese, o 

dei dati di contatto di un esperto fiscalista dello stesso Paese. 

Con questo articolo diamo inizio ad un’altra rubrica/serie, nella quale tratteremo 

ad ogni edizione della newsletter due-tre Paesi fornendo informazioni generali (storia, 

geografia, popolazione, lingua, religione, cultura e società) ed informazioni specifiche sulla 

cultura e usi nelle relazioni commerciali, con suggerimentied indicazioni utili per 

intrattenere rapporti a tutti i livelli con professionisti ed aziende di ciascun Paese. 

Le informazioni che forniremo sono in parte dati oggettivi recuperabili comunque da 

fonti online (ma non sempre riuniti tuttti insieme), in parte informazinoi ottenute da fonti 
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autorevoli, referenziate e sicure (siti istituzionali, analisti economici, politici e finanziari 

qualificati ed attendibili), in parte dati e informazioni frutto dell’attività quotidiana della 

nostra Agenzia e della collaborazione attiva con altre Agenzie del settore 

In questa edizione parleremo di Albania e di Russia. 

5.1. ALBANIA 

5.1.1. Bandiera e Posizione Geografica 
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5.1.2. Introduzione 

l'Albania ha dichiarato la sua indipendenza dall'Impero Ottomano nel 1912, ma è 

stata conquistata dall'Italia nel 1939 e occupata dalla Germania nel 1943. I partigiani 

comunisti presero il controllo del paese nel 1944. L'Albania si alleò dapprima con l'URSS 

(fino al 1960), e poi con la Cina (fino al 1978). All'inizio degli anni '90, l'Albania pose fine a 

46 anni di dominio comunista e relativo isolamento ed instaurò una democrazia 

multipartitica.  

La transizione si è rivelata impegnativa poiché i governi successivi hanno dovuto 

cercare di far fronte all'elevata disoccupazione, alla corruzione diffusa, alle infrastrutture 

fatiscenti, alle potenti reti criminali organizzate e agli oppositori politici combattivi. 

L'Albania ha fatto progressi nel suo sviluppo democratico da quando ha tenuto per 

la prima volta elezioni multipartitiche nel 1991, ma permangono carenze. La maggior parte 

delle elezioni postcomuniste in Albania sono state guastate da pretese di frode elettorale. 

Gli osservatori internazionali hanno tuttavia giudicato le elezioni in gran parte libere ed 

eque dopo il ripristino della stabilità politica a seguito del crollo degli schemi piramidali nel 

1997. L'Albania è entrata a far parte della NATO nell'aprile 2009 e nel giugno 2014 è 

diventata candidata all'UE. L'Albania nell'aprile 2017 ha ricevuto la raccomandazione della 

Commissione Europea di aprire i negoziati di adesione all'UE in seguito al passaggio delle 

riforme storiche della giustizia richieste dall'UE nel 2016. Sebbene l'economia albanese 

continui a crescere, ha rallentato ultimamente e il paese è ancora uno dei più poveri 

d'Europa. Una grande economia informale e una debole infrastruttura energetica e dei 

trasporti rimangono gli ostacoli maggiori...  

5.1.3. Popolazione e Società  

Popolazione: 3.057.220 (luglio 2018) 

Nazionalità: 

sostantivo: albanese  

aggettivo: albanese 
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Gruppi etnici: 82,6% albanese, 0,9% greco, altro 1% (compresi Valona, Rom, Macedone, 

Montenegrino ed Egiziano), 15,5% non specificato (stima 2011)  

 

Lingue: 98,8% albanese (ufficiale - derivato dal dialetto Tosk), greco 0,5%, altro 0,6% 

(inclusi macedone, rumeno, valacco, turco, italiano e serbo-croato), 0,1% non specificato 

(stima 2011)  

La lingua nazionale dell'Albania è l'albanese. Molti albanesi parlano almeno una lingua 

straniera, tra cui, più comunemente, inglese e italiano. L'Albania ha un ampio bacino di 

linguisti ben preparati e di talento che possono servire come traduttori e interpreti. I 

traduttori generalmente addebitano circa 100-200 USD al giorno. 

Religioni: Mussulmani 56,7%, Cattolici Romani 10%, Ortodossi 6,8%, Atei 2,5%, Bektashi 

(un ordine sufi) 2,1%, altro 5,7%, non specificato 16,2% (stima 2011)  

Nota: tutte le moschee e le chiese furono chiuse nel 1967 e furono vietate le pratiche 

religiose; nel novembre 1990 l'Albania iniziò nuovamente a consentire la pratica religiosa 

privata 

Struttura di età:  

0-14 anni: 17,84% (maschio 287,750 / femmina 257,675)  

15-24 anni: 16,84% (maschio 267.695 / femmina 247.230)  

25-54 anni: 41.31% (maschio 604.250 / femmina 658.773)  

55-64 anni: 11,77% (maschio 176.420 / femmina 183.391)  

65 anni e oltre: 12.23% (maschio 174.752 / femmina 199.284) (stima 2018)  

5.1.4. Fare affari in Albania  

 L'Albania è un Paese con una struttura sociale orientata alle relazioni che premia 

l'amicizia, l'ospitalità e la fiducia. Le discussioni di lavoro sono generalmente precedute da 

una serie di domande riguardanti la salute, la famiglia e il benessere generale delle parti. 

Le riunioni di lavoro si svolgono spesso davanti a un caffè e il tempo trascorso a 

parteciparvi è considerato importante per il rapporto d'affari e non dovrebbe essere 

considerato poco importante. Gli albanesi si scambiano spesso regali. 
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Prima di una visita di lavoro deve essere concordato un appuntamento e lo scambio di 

biglietti da visita è comune. La maggior parte degli imprenditori albanesi parla almeno una 

lingua straniera, le più comuni sono l'inglese e l'italiano. L'utilizzo del computer è esteso e 

la maggior parte degli uomini d'affari utilizza la posta elettronica e Internet. Le vacanze 

estive si svolgono in genere a luglio e agosto e durante questo periodo può essere difficile 

raggiungere il personale di un’azienda.  

 

          Si raccomanda di indossare abiti formali quando si incontrano funzionari pubblici. 

L’abbigliamento casual è appropriato per incontri con imprenditori e visite ad aziende 

locali.  

5.1.5. In viaggio in Albania  

Chi viaggia per affari in Albania dovrebbero ricordare che la rete di trasporti del 

paese è limitata. Nonostante i recenti miglioramenti delle infrastrutture nei principali 

corridoi di traffico, le strade nelle aree rurali sono spesso in cattive condizioni. I conducenti 

sono aggressivi nella guida e spesso ignorano le leggi sul traffico. Non è consigliabile 

viaggiare di notte fuori dalle aree urbane a causa delle cattive condizioni stradali e della 

mancanza di un'illuminazione stradale adeguata. Il servizio ferroviario è estremamente 

limitato e sconsigliato, poiché le rotaie e il materiale rotabile sono in cattive condizioni. 

L'aeroporto internazionale di Tirana serve l'intero paese. 

Come in qualsiasi paese, i viaggiatori devono prendere precauzioni per garantire la 

loro sicurezza personale durante il viaggio. 

5.1.6. Moneta 

La valuta nazionale è il lek albanese. L'Albania ha adottato un regime di cambi 

fluttuanti dal 1992. La Banca d'Albania pubblica il valore della valuta albanese rispetto alle 

valute estere. Per i tassi di cambio ufficiali giornalieri, visitare il Convertitore di valute del 

sito Ability Services (selezionare la valuta albanese “ALL” = AL Lek). 

5.1.7.Telecomunicazioni / Elettronica 

http://www.traduzione-localizzazione.com/consultazione/convertitore-valute.html
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I telefoni cellulari sono ampiamente usati in Albania. Tre società offrono attualmente 

servizi mobili: Telecom Albania, Vodafone e Eagle Mobile. Tutte e tre le società offrono 

4G. I telefoni cellulari a tripla banda (come Treo, Handspring, Blackberries, ecc.) Possono 

essere utilizzati in Albania, ma poiché le tariffe di roaming sono costose, si consiglia di 

utilizzare le carte prepagate offerte dai vettori locali. 

La tensione albanese è di 220 V e le spine e le prese sono di tipo europeo C e F. 

Il prefisso dell'Albania è +355, seguito dal numero di rete fissa o cellulare locale. 

5.1.8. Trasporti 

L'aeroporto internazionale di Tirana Madre Teresa (TIA) è l'unico aeroporto 

dell'Albania e offre voli per le principali destinazioni europee. I vettori aerei che operano 

presso TIA sono disponibili sul sito Web di TIA. Ii principali punti di trasferimento europei 

per l'Albania includono Istanbul, Vienna, Francoforte, Monaco e Roma. Il trasporto 

pubblico è limitato in Albania e la maggior parte dei viaggiatori d'affari vorrà viaggiare in 

taxi o noleggiare un'auto e un autista per tutta la durata della visita. Avis, Hertz e altre 

compagnie di autonoleggio offrono servizi in Albania. Un taxi dall'aeroporto internazionale 

di Madre Teresa al centro di Tirana costa circa 18 Euro. Per periodi più lunghi di viaggio o 

di standby, è possibile noleggiare auto e autista per circa 4-6 Euro l'ora. 

5.1.9. Salute 

La qualità dell'assistenza medica negli ospedali e nelle cliniche private di Tirana è 

migliorata negli ultimi anni, ma non soddisfa ancora gli standard occidentali. L'assistenza 

medica fuori dalla capitale è limitata a causa della mancanza di specialisti medici, ausili 

diagnostici, forniture mediche e farmaci da prescrizione. Tirana ha quattro principali 

ospedali privati che offrono strutture moderne e una gamma completa di servizi, tra cui 

l'American Hospital, Hygeia Hospital, German Hospital e Albanian-Italian Salus Hospital. 

I viaggiatori con patologie precedentemente diagnosticate devono consultare il 

proprio medico prima di recarsi in Albania. Poiché i farmaci soggetti a prescrizione medica 

http://www.tirana-airport.com/
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potrebbero non essere disponibili localmente, i viaggiatori potrebbero anche voler portare 

forniture extra di farmaci richiesti. 

Il numero di telefono di emergenza locale è 127. È disponibile un servizio di 

ambulanza limitato, ma i tempi di risposta sono spesso lunghi, anche nelle aree urbane. 

Nelle aree rurali, i tempi di risposta sono ancora più lunghi. Il numero per chiamare la 

polizia è 129, mentre il numero per la polizia stradale è 126. 

5.1.10. Ora locale, orari di ufficio e festivi  

EST +6  

GMT +1 

          La maggior parte delle aziende albanesi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 

alle 17:00 e occasionalmente è aperta il sabato. Non esiste una legislazione che regola 

l'orario dei negozi e molti negozi sono aperti fino a tarda sera, sette giorni su sette. Gli 

uffici governativi generalmente operano dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 e 

durante l'estate dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Marketing & Communication Serviices 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ability Services – Marketing, Communication & Translation Services Network  

 www.localization-translation.com :: www.traduzione-localizzazione.com :: www.ability-mktg.com 
services@localization-translation.com :: services@ability.mktg.com  

Newsletter Ability Services 
Gennaio-Febbraio 2020 

27 

5.2. FEDERAZIONE RUSSA 

5.2.1. Bandiera e Posizione Geografica 

      

 

5.2.2. Introduzione 

Fondato nel XII secolo, il Principato di Muscovy fu in grado di emergere da oltre 200 

anni di dominazione mongola (13mo-15mo secolo) e di conquistare e assorbire 

gradualmente i Principati circostanti. All'inizio del 17mo secolo, la dinastia ROMANOV ha 

continuato questa politica di espansione in tutta la Siberia verso il Pacifico. Sotto Pietro I 

(che mantiene il potere nel periodo 1682-1725), l'egemonia fu estesa al Mar Baltico e il 
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paese fu ribattezzato Impero Russo. Durante il diciannovesimo secolo furono fatte più 

acquisizioni territoriali in Europa e in Asia. La sconfitta nella guerra russo-giapponese del 

1904-05 contribuì alla rivoluzione del 1905, che portò alla formazione di un parlamento e 

ad altre riforme. Sconfitte devastanti e scarsità di cibo nella prima guerra mondiale 

portarono a rivolte diffuse nelle principali città dell'Impero Russo e al rovesciamento nel 

1917 della dinastia ROMANOV. I comunisti sotto Vladimir Lenin presero il potere poco 

dopo e costituirono l'URSS.  

Il brutale governo di Iosif Stalin (1928-53) rafforzò il dominio comunista e il dominio 

Sovietico al costo di decine di milioni di vite. Dopo aver sconfitto la Germania nella 

seconda guerra mondiale come parte di un'alleanza con gli Stati Uniti (1939-1945), l'URSS 

espanse il suo territorio e la sua influenza nell'Europa orientale ed emerse come potenza 

globale. L'URSS fu il principale avversario degli Stati Uniti durante la guerra fredda (1947-

1991). L'economia e la società sovietica ristagnarono nei decenni successivi al dominio di 

Stalin, fino a quando il segretario generale Mikhail Gorbachev (al governo nel periodo 

1985-91) introdusse la glasnost (apertura) e la perestroika (ristrutturazione) nel tentativo di 

modernizzare il comunismo, ma le sue iniziative inavvertitamente liberarono forze che 

entro dicembre 1991 portarono allo scioglimento dell'URSS in Federazione Russia e in 

altri 14 stati indipendenti. 

A seguito delle turbolenze economiche e politiche durante il mandato del presidente 

Boris Eltsin (1991-1999), la Russia si è spostata verso uno stato centralizzato sotto il 

presidente Vladimir Putin (2000-2008, 2012-presente) in cui il governo è stato legittimato 

attraverso elezioni, appelli populisti, una politica estera incentrata sul rafforzamento 

dell'influenza geopolitica del Paese e sulla crescita economica basata sulle materie prime. 

Negli ultimi 20 anni la Federazione Russa si è certamente arricchita di infrastrutture ed il 

benessere della popolazione è aumentato. La Russia affronta un movimento ribelle in gran 

parte sottomesso in Cecenia e in alcune altre regioni circostanti, sebbene le violenze si 

verifichino ancora in tutto il Caucaso settentrionale. 

5.2.3. Popolazione e Società  

Popolazione: 142.122.776 (luglio 2018) 
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Nazionalità: 

sostantivo: russo  

aggettivo: russo 

Gruppi etnici: Russo 77,7%, Tataro 3,7%, Ucraino 1,4%, Baschiro 1,1%, Chuvash 1%, 

Ceceno 1%, altro 10,2%, non specificato 3,9% (stima 2010)  

nota: quasi 200 gruppi nazionali e / o etnici sono rappresentati nel censimento della 

Russia del 2010  

 

Lingue: Russo (ufficiale) 85,7%, tataro 3,2%, ceceno 1%, altro 10,1% (stima 2010)   

Molti visitatori per la prima volta sono sorpresi da quanto sia difficile trovare qualcuno che 

parli anche solo inglese. Le imprese italiane dovrebbero assumere un interprete 

rispettabile quando conducono negoziazioni importanti. Non avere documentazione sui 

prodotti in russo metterà la vostra azienda in una posizione di svantaggio rispetto ai vostri 

concorrenti europei, asiatici e locali 

Religioni: Russi Ortodossi 15-20%, Mussulmani 10-15%, altri cristiani 2% (stima 2006)  

Nota: le stime riguardano i fedeli praticanti; La Russia ha una vasta popolazione di 

credenti non praticanti e non credenti, un'eredità di oltre sette decenni di ateismo ufficiale 

sotto il dominio sovietico; La Russia riconosce ufficialmente il cristianesimo ortodosso, 

l'Islam, l'ebraismo e il buddismo come religioni tradizionali del Paese. 

Struttura di età:  

0-14 anni: 17,21% (maschio 12.566.314 / femmina 11.896.416)  

15-24 anni: 9,41% (maschio 6.840.759 / femmina 6.530.991)  

25-54 anni: 44,21% (maschio 30.868.831 / femmina 31.960.407)  

55-64 anni: 14,51% (maschio 8.907.031 / femmina 11.709.921)  

65 anni e oltre: 14.66% (maschio 6.565.308 / femmina 14.276.798) (stima 2018) 

5.2.4. Fare affari in Russia  

 Stabilire una relazione personale con i partner commerciali è un fattore critico per 

negoziare con successo grandi progetti, appalti pubblici o per sviluppare relazioni 

commerciali a lungo termine. Pianificare riunioni con potenziali partner commerciali russi 
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può essere impegnativo. Potrebbero essere necessarie settimane per ottenere una 

risposta a un'e-mail, un fax o una richiesta telefonica per una riunione. Una volta stabilito il 

contatto, potrebbe essere ancora necessaria pazienza per confermare la data e l'ora 

dell'incontro. I visitatori aziendali statunitensi a Mosca o San Pietroburgo sono invitati a 

tenere conto del traffico pesante su strada nella programmazione. 

La conoscenza della lingua russa è un must per concludere affari con successo e, 

se necessario, dovrebbe essere assunto un interprete. Un numero crescente di uomini 

d'affari russi parla un livello di cortesia dell'inglese; tuttavia, molti preferiscono condurre 

discussioni commerciali in russo. Abiity Services può fornire interpreti qualificati, 

principalmente a S.Pietrobutgo, Mosca, Tula e altre città della Federazione Russa. 

I biglietti da visita sono importanti e vengono scambiati liberamente. Le carte 

devono avere regolari informazioni di contatto, un indirizzo e-mail e un sito Web, se 

disponibili. La maggior parte degli imprenditori stranieri in Russia porta biglietti da visita 

bilingue inglese / russo (un lato inglese, l'altro russo). 

I materiali promozionali in lingua russa sono uno strumento importante per creare 

interesse per i prodotti di un'azienda nel mercato russo. È molto importante che la 

traduzione sia accurata e di alta qualità, utilizzando servizi di traduzione professionale. 

Molte aziende estere interessate al mercato russo hanno utilizzato piattaforme di 

traduzione online, solo per apprendere che la traduzione non ha trasmesso in modo 

appropriato il messaggio dell'azienda o non si è conformata agli standard professionali o 

non ha tenuto conto delle specifiche culturali locali. 

Gli uomini d'affari in Russia di solito indossano abiti scuri ed eleganti con scarpe di 

qualità. Il guardaroba di un uomo d'affari dimostra l'immagine dell'individuo come 

professionista.  Gli uomini spesso non si tolgono la giacca durante le trattative. Stare in 

piedi con le mani in tasca è considerato maleducato. 

Le donne si vestono in modo piuttosto prudente, evitando abiti troppo appariscenti o 

sgargianti. Si consiglia di indossare gonne e abiti classici anziché pantaloni Le donne 

devono sempre coprirsi la testa quando entrano in una qualsiasi chiesa ortodossa russa. 
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Quando si va a cena a casa di un cittadino, è appropriato indossare abiti casual con 

pantaloni e una bella camicia senza cravatta. 

Come straniero, dovresti essere puntuale a tutti gli appuntamenti di lavoro. Tuttavia, 

la tua controparte russa potrebbe arrivare in ritardo, in quanto questo potrebbe essere un 

test della tua pazienza. Non aspettarti scuse da un russo in ritardo e non dimostrare alcun 

tipo di atteggiamento se gli appuntamenti di lavoro iniziano con una o due ore di ritardo. 

Questo può anche essere un test della tua pazienza.  Gli eventi sociali sono più rilassati. È 

accettabile che gli stranieri siano in ritardo di 15-30 minuti. 

  La pazienza è una virtù estremamente importante tra i russi; la puntualità no.  I 

russi sono noti per essere estremamente lenti durante i negoziati, questo dimostra la loro 

straordinaria pazienza. 

  Alcuni russi "rigidi" considerano ancora il compromesso come un segno di 

debolezza e spesso rifiutano di arretrare. Per questi individui, trovare compromessi è un 

brutto affare. Come straniero, dovresti capire che le "Offerte finali" spesso non sono in 

realtà la fine dei negoziati, e che spesso il risultato sarà più vantaggioso e attraente se 

puoi resistere. 

  Esiste un termine russo che significa "connessioni" o "influenze”. È estremamente 

difficile fare affari in Russia senza l'aiuto di un personaggio locale. I doni sono ben accetti 

e sono spesso una buona idea quando si fa affari in Russia.  Se si partecipa ad una cena 

in una residenza di famiglia, è opportuno portare un dono, come una bottiglia di vino, un 

dessert o un mazzo di fiori. 

  Quando si stringe la mano a qualcuno, assicurarsi di togliersi i guanti, poiché è 

considerato scortese non farlo. E mentre da noi in Italia è facile non avere quasi mai i 

guanti indosso, in Russia è facile che siano qualcosa di cui non si può fare a meno, in 

particolare d’inverno. 

Non mostrare le suole delle tue scarpe, poiché questo è considerato scortese. Sono 

considerate sporche e non devono mai entrare in contatto con nessun tipo di seduta 

(come in metropolitana o autobus). 
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In Russia è bene essere disponibili a prendere un drink o fare un brindisi, poiché il 

rifiuto di farlo è una grave violazione dell'etichetta. 

5.2.5. In viaggio in Russia  

Mentre a Mosca e San Pietroburgo sono presenti numerosi Hotel e strutture 

turistiche e d'affari di ottimo livello, le stesse non sono sempre presenti in gran parte della 

Russia, e molti beni o servizi dati per scontati in altri Paesi non sono ancora ampiamente 

disponibili al di fuori delle grandi città. Sono presenti hotel in stile occidentale a Mosca, 

San Pietroburgo, Ekaterinburg, Kazan, Nizhniy Novgorod, Nizhnevartovsk, Perm, Samara, 

Sochi, Yuzhno-Sakhalinsk e Vladivostok, anche se spesso hanno un prezzo superiore 

rispetto ad altre strutture simili in altri paesi. Recentemente si sono sempre più diffuse 

strutture di affitto a breve termine (visitare il sito Booking.com ) a prezzi pari a quelli di Altri 

Paesi e con appartamenti di buona qualità. Al di fuori delle principali città, gli hotel 

tradizionali russi offrono alloggi modesti a tariffe modeste e alcuni hotel regionali 

aumentano le tariffe per gli ospiti stranieri. È possibile trovare hotel ben arredati in alcune 

piccole città; è anche possibile essere temporaneamente senza acqua o elettricità quando 

si visitano alcune regioni della Russia, ad esempio durante le interruzioni per 

manutenzione stagionale. 

Abbigliamento: uomini e donne d'affari russi indossano prevalentemente 

abbigliamento formale. Per le donne sono accettabili tailleur, gonne o pantaloni. Gli inverni 

possono essere estremamente freddi in Russia con temperature occasionali che 

raggiungono -30 °C nelle città settentrionali e siberiane; Mosca e San Pietroburgo 

possono anche essere abbastanza fredde, con temperature intorno a -20 °C. I vestiti 

invernali potrebbero essere necessari già da ottobre e fino a maggio. Si consiglia ai 

viaggiatori di portare stivali o altre calzature protettive, poiché le strade e i marciapiedi in 

inverno sono spesso fangosi o ghiacciati. Le estati, per quanto brevi, possono essere 

sorprendentemente calde e l'aria condizionata è ancora rara al di fuori degli hotel e degli 

uffici delle grandi città. 

Cibo: il costante deprezzamento del rublo ha reso i ristoranti a Mosca e San 

Pietroburgo più convenienti, in linea con le principali città degli Stati Uniti. Il cibo russo può 

essere insipido per i gusti italiani, mentre molti visitatori trovano interessanti contrasti nelle 

https://www.booking.com/
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cucine caucasica, georgiana e uzbeka. Il cibo asiatico sta diventando sempre più popolare 

e i ristoranti di sushi sono diffusissimi. Indipendentemente dalla città o dall'hotel, si 

consiglia l'acqua in bottiglia servita senza ghiaccio. Le mance per un buon servizio sono 

consigliabili per un 10% del conto. 

Servizi postali: le seguenti società, con sede a Mosca, offrono servizi postali 

prioritari tra la Russia ed il resto del mondo:  

• DHL  

• TNT/Fedex   

• UPS 

Sicurezza personale: il deterioramento delle relazioni EU-Russia non ha influito in 

modo drammatico sulla sicurezza per i viaggiatori europei in Russia. Sebbene il 

sentimento anti-occidentale sia aumentato dalla metà del 2014, non vi sono state notizie 

diffuse di palesi aggressioni o molestie nei confronti degli occidentali a causa della loro 

nazionalità. I rapporti dei media evidenziano episodi di discriminazione nei confronti di 

coloro che non sono etnicamente russi descrivendo tale tipo di comportamento come 

diretto più verso individui del Caucaso settentrionale e dell'Asia centrale piuttosto che per 

gli occidentali. 

La discriminazione basata sull'orientamento sessuale è diffusa; prevalgono anche 

molestie, minacce e atti di violenza contro la comunità LGBT. I membri della comunità 

LGBT che non esprimono apertamente le proprie preferenze sono in grado di evitare 

ulteriore attenzione. Piccole manifestazioni a sostegno dei diritti LGBT sono spesso 

disperse, a volte violentemente, dai nazionalisti che affermano di difendere i tradizionali 

valori russi.  

I visitatori in Russia devono essere attenti a ciò che li circonda. La minaccia 

criminale complessiva è paragonabile a quella di altre grandi città del mondo. Borseggi, 

rapine e simili crimini personali avvengono in metropolitane, aree a forte traffico pedonale 

e siti turistici. Nelle grandi città, i visitatori devono prendere le stesse precauzioni contro 

assalti, rapine o borseggiatori che prenderebbero in qualsiasi grande città europea:  

• Conservare i portafogli nelle tasche interne,  

• Portare borse nascoste saldamente sotto le braccia,  
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• Indossare la tracolla di macchine fotografiche o borse sul petto e  

• Allontanarsi dal marciapiede e portare borse e lontano dalla strada. 

Le aree più vulnerabili includono passaggi sotterranei e metropolitana, treni notturni, 

stazioni ferroviarie, aeroporti, mercati, attrazioni turistiche e ristoranti. La criminalità 

violenta, compresi gli atti di aggressione da partei della criminalità organizzata non sono 

rari. I rapporti della polizia indicano che i gruppi criminali colpiscono attivamente persone 

che trasportano ingenti somme di denaro, spesso puntando a cifre sulle decine di migliaia 

di Euro e / o milioni di rubli. Sono comuni rapine a persone in veicoli costosi. 

Gruppi di bambini e adolescenti sono stati aggressivi in alcune città. Spesso 

prendono di mira le persone che sono percepite come vulnerabili, in particolare le persone 

che viaggiano da sole. Alcune vittime riferiscono che gli aggressori usano coltelli e che è 

stato visto l'uso di pistole pneumatiche / pistole ad aria compressa. Le persone che 

portano oggetti di valore negli zaini, nelle tasche posteriori dei pantaloni e nelle tasche del 

cappotto sono particolarmente vulnerabili ai borseggiatori. 

Una truffa di strada comune in Russia è l’"esca del tacchino" in cui un individuo 

"accidentalmente" lascia cadere soldi sul terreno di fronte a una vittima designata, mentre 

un complice o aspetta che i soldi vengano raccolti o raccoglie i soldi da sé e si offre di 

dividerli con il pedone. L'individuo che ha lasciato cadere la valuta quindi ritorna, 

accusando aggressivamente entrambi di aver rubato il denaro. Questo confronto 

generalmente comporta il furto del denaro del pedone. Evitare è la miglior difesa. Non 

rimanere intrappolato nel raccogliere i soldi e allontanarsi rapidamente dalla scena. 

Gli stranieri che hanno bevuto alcolici sono particolarmente vulnerabili agli assalti e 

ai furti nei locali notturni o nei bar o sulla strada di ritorno alla casa/hotel. Alcuni viaggiatori 

hanno riferito di essere stati drogati nei bar, mentre altri che hanno condotto estranei nei 

loro alloggi, hanno riferito di essere stati drogati, derubati e / o aggrediti. È difficile valutare 

quanto siano comuni i crimini agevolati dalla droga in Russia. I viaggiatori dovrebbero 

essere consapevoli del fatto che molti farmaci sono insipidi, inodori e difficili da rilevare sia 

prima che dopo il consumo. Queste sostanze possono essere rapidamente miscelate in 

bevande all’insaputa del consumatore. Gli effetti di queste sostanze includono perdita di 

coscienza, incapacità di ricordare eventi prima e dopo il consumo e in alcuni casi possono 
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essere letali. Gli effetti possono essere amplificati quando le sostanze vengono miscelate 

con l'alcol. L'emivita relativamente breve di queste sostanze rende difficile per il personale 

medico determinare cosa potrebbe essere stato consumato. 

La minaccia del crimine informatico è forte. Il rischio di infezione, compromissione e 

furto tramite malware, posta elettronica spam, phishing sofisticato e attacchi di ingegneria 

informatica è significativo. Le aziende europee e i cittadini privati dovrebbero esercitare 

tutte le dovute cautele e aderire a tutte le migliori pratiche di cibersicurezza. Le varie 

Ambasciate continuano a ricevere rapporti periodici su frodi bancomat e carte di credito. 

Le vittime di furto di carta di credito o bancomat devono denunciare immediatamente il 

furto alla società emittente della carta di credito o alla banca emittente. 

Si consiglia ai viaggiatori di essere vigili nelle stazioni degli autobus e dei treni e nei 

trasporti pubblici. I viaggiatori hanno generalmente trovato più sicuro viaggiare in gruppi 

organizzati da rinomate agenzie turistiche. I visitatori sono fortemente scoraggiati 

dall'utilizzare taxi non ufficiali e contrassegnati. I passeggeri sono stati vittime di rapina, 

rapimento, estorsione e furto. I criminali che usano questi taxi per derubare i passeggeri 

spesso aspettano fuori dai bar o dai ristoranti per trovare passeggeri che hanno bevuto e 

quindi più suscettibili alla rapina. Rapine possono verificarsi anche in taxi condivisi con 

estranei. I viaggiatori devono sempre utilizzare i servizi di taxi autorizzati quando arrivano 

negli aeroporti principali ed evitare sollecitazioni da parte dei conducenti nel terminal. 

Inoltre, le applicazioni di chiamata online, come Uber e GettTaxi, sono ampiamente 

utilizzabili nelle principali città. 

Per evitare il crimine autostradale, i viaggiatori dovrebbero cercare di non guidare di 

notte, soprattutto da soli, o dormire nei veicoli lungo la carreggiata. I viaggiatori non 

dovrebbero, in nessun caso, raccogliere autostoppisti; non solo rappresentano una 

minaccia per la sicurezza fisica, ma mettono anche il conducente in pericolo di essere 

arrestato per il trasporto, seppure involontario, di materiale illegale o di contrabbando. 

Inoltre, la Russia applica una politica di tolleranza zero nei confronti del consumo di alcol 

prima di guidare. La pena massima è una sospensione di due anni della patente di guida. 

Un guidatore intossicato può anche essere trattenuto fino a che non sia considerato 

sobrio. 
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I viaggiatori devono essere consapevoli del fatto che alcune attività che sarebbero 

normali attività commerciali negli Stati Uniti e in altri Paesi sono illegali ai sensi del Codice 

Penale russo o sono considerate causa di indagine da parte del Servizio di Sicurezza 

Federale. I cittadini europei dovrebbero essere particolarmente consapevoli dei potenziali 

rischi connessi a qualsiasi attività commerciale con il complesso militare-industriale russo, 

compresi istituti di ricerca, uffici di progettazione, impianti di produzione o altre istituzioni 

governative ad alta tecnologia. Qualsiasi equivoco o controversia in tali transazioni può 

attrarre il coinvolgimento dei servizi di sicurezza e condurre a indagini o azioni penali per 

spionaggio. Le regole che disciplinano il trattamento di tali violazioni rimangono mal 

definite. 

Non è raro che gli stranieri diventino vittime di molestie, maltrattamenti ed estorsioni 

da parte delle forze dell'ordine. La polizia non ha bisogno di mostrare una causa probabile 

di reato per fermare, interrogare o trattenere persone. Se fermati, i viaggiatori dovrebbero 

ottenere, se è possibile farlo, il nome dell'ufficiale, il numero di matricola e il numero di 

auto di pattuglia e annotare dove si è verificata la fermata, poiché queste informazioni 

aiutano i funzionari locali a identificare gli autori nei casi in cui vengono commessi abusi di 

autorità o reati da parte delle forze dell’ordine. Gli individui dovrebbero astenersi dal 

pagare tangenti e dovrebbero invece chiedere all'agente di portarli in una stazione di 

polizia dove la questione può essere gestita in presenza di altri. Le agenzie di polizia sono 

preoccupate per questi incidenti e hanno collaborato alle indagini su tali casi. I viaggiatori 

devono denunciare i crimini alla propria ambasciata o al consolato più vicino.  

5.2.6. Moneta  

La Russia è prevalentemente un'economia di cassa con il rublo russo come unica 

moneta a corso legale per le transazioni locali. È illegale pagare beni e servizi in Euro, in 

Dollari USA o in un'altra valuta estera. Le banconote vecchie, usurate o contrassegnate 

spesso non sono accettate presso le banche e gli scambi. A Mosca e San Pietroburgo, gli 

uffici di cambio sono disponibili nella maggior parte delle aree commerciali e offrono un 

servizio affidabile. Le carte di credito sono ora accettate nella maggior parte delle aziende 

moderne a Mosca e San Pietroburgo e nella maggior parte degli hotel e ristoranti nelle 

grandi città regionali, ma spesso solo nei principali negozi o catene. Gli assegni turistici 
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non sono ampiamente accettati in Russia. Si consiglia ai viaggiatori in piccole città o paesi 

di trasportare denaro sufficiente per coprire le spese prevedibili. I principali hotel e gli uffici 

dell'American Express e VISA a Mosca e San Pietroburgo potrebbero essere in grado di 

suggerire posizioni per incassare assegni di viaggio o ottenere anticipi in contanti su carte 

di credito. I rubli possono essere ottenuti da bancomat bancari utilizzando le carte di 

debito / credito più comuni in Europa e USA. Non è consigliabile utilizzare carte di credito / 

debito per piccoli acquisti o sportelli bancomat autonomi (quelli che non si trovano 

fisicamente in una banca). I bancomat sono comuni nelle città più grandi, anche se ci sono 

stati alcuni casi di furto da numeri di carte utilizzati in questi sistemi. Western Union ha 

molti agenti a Mosca e in altre città della Russia, che erogano denaro proveniente 

dall’Europa. 

5.2.7. Telecomunicazioni / Elettronica 

Accessibilità di Internet: le statistiche attuali dimostrano che circa la metà della 

popolazione russa utilizza Internet su base regolare. I maggiori attori nei servizi di posta 

elettronica e nei motori di ricerca russi sono Mail.ru, Rambler e Yandex. Il servizio Internet 

è ampiamente disponibile nelle principali città e il Wi-Fi è sempre più disponibile in 

ristoranti, hotel, negozi e spazi pubblici in tutta la Russia sebbene principalmente a Mosca, 

San Pietroburgo e altre grandi città. 

Tecnologia mobile: i servizi mobili sono forniti negli standard GSM, CDMA-450, 

AMPS e DAMPS. Il GSM domina il mercato, occupando l'80% dello spazio di mercato. I 

principali operatori cellulari includono Mobile TeleSystems (MTS), Vimpelcom (Beeline) e 

Megafon. 

È possibile effettuare chiamate telefoniche interurbane utilizzando i servizi di 

telefonia IP, incluso Skype, con una connessione Internet. È inoltre possibile acquistare 

una scheda SIM mobile per chiamate interurbane o internazionali a una tariffa speciale. 

Per risparmiare denaro sulle chiamate internazionali e nazionali, è possibile acquistare un 

telefono locale e una carta SIM locale. 

Una conoscenza rudimentale del russo è estremamente utile per coloro che 

effettuano chiamate attraverso gli uffici telefonici locali. Per raggiungere Mosca per 
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telefono dall’Italia è necessario accedere componendo il prefisso internazionale "007", il 

prefisso della città di Mosca "495" (ad esempio), seguito dal numero di telefono. Alcuni 

nuovi numeri usano "499" per Mosca, e chiamare i telefoni cellulari in Russia spesso 

richiede una diversa stringa di composizione..  

5.2.8. Salute 

L'assistenza medica occidentale a Mosca può essere costosa, difficile da ottenere e 

non è del tutto completa. Altamente consigliabile per tutti i viaggiatori che visitano la 

Russia acquistare un'assicurazione medica. 

5.2.9. Ora locale, orari di ufficio e festivi  

 

          Ci sono undici fusi orari ufficiali in Russia. (Il paese ha sperimentato brevemente 

una mappa consolidata a 9 fusi orari dal 2010-2014 ma è tornata a una mappa a 11 zone 

nell'autunno 2014.) Dal momento che la Russia non osserva l'ora legale estiva dal 2014, 

Mosca è Mosca è GMT+3. La maggior parte delle aziende e degli uffici mantiene l'orario di 

lavoro dalle 9:00 alle 18:00 Molti centri commerciali e supermercati sono aperti dalle 10:00 

alle 20:00 Sempre più spesso, le principali catene di supermercati sono aperte 24 ore su 

24, sette giorni su sette. 

Festività: le festività russe elencate sul sito Web dell'Ambasciata degli Stati Uniti 

non sono un elenco tutto compreso. Occasionalmente, il governo dichiarerà giorni liberi 

per creare un lungo weekend, in particolare a fine dicembre / inizio gennaio (quando le 

festività cadono durante il fine settimana, le autorità russe generalmente comunicano 

durante la settimana precedente se la festività verrà celebrata il venerdì precedente o il 

lunedì seguente). I viaggiatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che pochi affari 

vengono condotti da metà dicembre a metà gennaio. Il paese essenzialmente si chiude 

per lavoro dal giorno di Capodanno al Natale ortodosso russo (7 gennaio). Gli uffici 

governativi, la maggior parte delle aziende e persino gran parte della stampa chiudono 

durante questo periodo. Il periodo dal 1 maggio al 9 maggio è simile.  

 

Le festività  in Russia sono le seguenti: 
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Dal 1 al 5 gennaio: vacanze di Capodanno - I russi festeggiano il capodanno il 1° 

gennaio. Dato che il 7 gennaio si celebra il Natale Ortodosso, anche i giorni che 

precedono il Natale fanno parte della celebrazione del capodanno-Natale. Il capodanno 

viene festeggiato con feste, cibo, toast e fuochi d'artificio. Alcuni russi celebrano anche il 

nuovo anno secondo il calendario giuliano, il 14 gennaio. Questo giorno, tuttavia, è una 

festa celebrata privatamente con i familiari. 

7 gennaio: Natale - Il Natale viene celebrato il 7 gennaio in Paesi che tradizionalmente 

osservano le festività secondo la religione ortodossa orientale. Il 7 gennaio corrisponde nel 

calendario giuliano al 25 dicembre del calendario gregoriano, che fu usato in Russia 

durante il periodo zarista. La Russia utilizza il calendario gregoriano dal 1918, ma la 

tradizione impone che il Natale in Russia sia ancora celebrato il 7 gennaio. Alcuni russi 

celebrano due Natali - uno il 25 dicembre secondo il calendario gregoriano e uno il 7 

gennaio. Tuttavia, il 7 gennaio rimane il giorno più popolare per festeggiare il Natale. 

23 febbraio: Giornata del Protettore della Patria - La Giornata del Protettore della 

Patria, precedentemente nota come Giornata dell'Esercito Sovietico, celebra gli uomini 

della Russia, in particolare i veterani militari, i militari attivi e i soldati caduti.  

Pasqua (festività non ufficiale) - La Pasqua in Russia viene celebrata ogni anno in una 

data diversa, proprio come in Occidente. I russi considerano la Pasqua una festa ancora 

più grande del Natale. La Pasqua viene celebrata con uova dipinte, cibi speciali e servizi 

religiosi. 

Settimana prima della quaresima: Maslenitsa (festività non ufficiale) – Maslenitsa è 

l'equivalente del Mardi Gras e deriva da una festa pagana che celebra la primavera. Alcuni 

rituali vengono spesso osservati durante Maslenitsa, come la preparazione e il consumo di 

frittelle (che simboleggiano il sole), il rogo di un'effige d'inverno e il bagno all'aperto in 

acqua ghiacciata. 

8 marzo: Giornata internazionale della donna - La Giornata internazionale della donna 

corrisponde vagamente alla celebrazione della festa della mamma in Occidente, anche se 

nel caso della Russia, tutte le donne possono partecipare alla celebrazione. Le donne di 

solito ricevono regali di fiori o cioccolatini in questo giorno. 



 
  Marketing & Communication Serviices 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Ability Services – Marketing, Communication & Translation Services Network  

 www.localization-translation.com :: www.traduzione-localizzazione.com :: www.ability-mktg.com 
services@localization-translation.com :: services@ability.mktg.com  

Newsletter Ability Services 
Gennaio-Febbraio 2020 

40 

12 aprile: Festa del cosmonauta - Il giorno del cosmonauta celebra il successo della 

Russia nell’inviare uomini nello spazio. Mentre un'altra versione di questa giornata viene 

celebrata a livello internazionale, in Russia viene visitata la tomba di Yuri Gargarin, il primo 

uomo nello spazio, nonché monumenti e punti di riferimento relativi ai viaggi nello spazio e 

ai risultati. 

1 maggio: festa della primavera e del lavoro - La festa del lavoro in Russia è stata 

tradizionalmente utilizzata come celebrazione politica. Contrassegnata da sfilate in 

passato, ora è usata come una giornata di relax per coloro che non hanno un programma 

politico da sottolineare in una manifestazione.. 

9 maggio: giorno della vittoria - Il giorno della vittoria è un'importante festa in Russia, 

celebrata con sfilate. Il suo significato deriva dalla vittoria della Russia sulla Germania 

nella seconda guerra mondiale. Molti russi considerano ancora questa giornata eroica e 

degna di ricordi e lodi.. 

7 luglio: Ivan Kupala (festa non ufficiale) - Ivan Kupala, o il Giorno di Giovanni Battista, è 

un giorno che mescola credenza religiosa con tradizioni pagane. Mentre la giornata è 

strettamente legata alla pratica del battesimo, questa giornata è celebrata con più 

entusiasmo dai bambini, che gettano acqua su parenti, amici o passanti ignari. Ivan 

Kupala segna anche il giorno "ufficiale" in cui le condizioni diventano appropriate per il 

nuoto durante l'estate. 

12 giugno: Festa della Russia - Il giorno della Russia è il giorno in cui la Russia ha 

dichiarato la sovranità. Si celebra con sfilate. 

4 novembre: Giornata dell'Unità Nazionale – Il  Giorno dell'Unità Nazionale è una nuova 

festa nazionale che ricorda una festa celebrata per secoli fino a quando i bolscevichi 

salirono al potere, che ricordava la riuscita difesa di Mosca dagli invasori polacchi. 

Sostituisce la festività del 7 novembre (giorno della rivoluzione), che celebrava la 

rivoluzione di ottobre del 1917. 
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Hai una azienda? Sei un libero professionista? 

Se hai un sito Web, ricevi e rispondi ad email di clienti, 

prepari preventivi ed emetti fatture… 

stai trattando dati personali! 

  

 

 

 

 
Secondo la nuova normativa europea GDPR 

devi avere preparato una documentazione specifica, 

sia per uso interno che per uso esterno 

per essere a norma secondo il GDPR 

(ed evitare sanzioni amministrative e penali)  

 

per essere a norma secondo il GDPR è bene rivolgersi a professionisti qualificati in possesso 
di una ottima preparazione tecnica ed in possesso di strumenti adeguati, e che è assolutamente 
consigliato di evitare soluzioni “fai da te”. Trovare chi sia effettivamente in grado di fornire un 
servizio efficace e con un buon rapporto qualità<>prezzo non è però operazione semplicissima. 

Ecco cosa ti offre Ability Services per la messa a norma secondo il GDPR della tua azienda 
o attività professionale: 

1) Un ebook informativo gratuito realizzato dal nostro team: la Guida alla Messa a norma 
secondo il GDPR. Ben 369 pagine di informazioni, considerazioni, valutazioni, con il testo 

completo del GDPR. Potrete scaricarlo gratuitamente in questa pagina. 
2) Attività di Audit iniziale gratuita e senza impegno, per fare il punto sull’attuale situazione, che 
si conclude con la produzione di una accurata relazione che indica lo stato dell’arte e le criticità da 

risolvere. 
3) Redazione di una specifica proposta di adeguamento alla normativa in considerazione delle 
prescrizioni del GDPR, un vero e proprio studio di fattibilità con dettaglio degli interventi previsti e 

costi relativi. 
4) Attuazione del piano di adeguamento con conseguente realizzazione delle necessarie attività 

e produzione di tutta la documentazione richiesta (realizzata espressamente per la vostra 
azienda). 

5) Monitoraggio, con revisione periodica ed attività consulenziale. 
6) Eventuale Servizio di DPO (Data Protection Officer) in outsourcing, opportunità prevista dal 
Gdpr (Art. 37). Calibrato sulle specifiche esigenze dell’azienda, il DPO assume i task previsti verso 

l’azienda e l’esterno. 
Chiama subito per informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

0121/932578 - 338/7867823 

 CHIEDI UN PREVENTIVO   
per la Messa a Norma secondo GDPR 

http://www.traduzione-localizzazione.com/servizi-web-marketing/download-ebook-gdpr.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-messa-a-norma-gdpr.html
http://www.traduzione-localizzazione.com/contatti/preventivi-messa-a-norma-gdpr.html

